Giovani, dinamici, competenti

C CSharkSolutions

CShark Solutions è un team di esperti in Information Technology a disposizione del cliente per offrire una vasta gamma di servizi e per risolvere problemi
differenti. Nata nel 2013, l’azienda ha in pochi anni avviato e consolidato numerose partnership a livello internazionale.
Siamo in grado di creare soluzioni IT su tutti i piani. Le competenze sviluppate
nell’ampio e variegato settore ci permettono infatti di soddisfare qualsiasi tipo
di esigenza: dall' HPC (High Performance Computing) e IoT (Internet of Things)
fino alla programmazione ad alto livello.

Via Alessandria 2/A,
Piacenza, 29122
info@cshark.it - +39 329.9538031
www.cshark.it

C CSharkSolutions

CShark Solutions è dinamica e sempre in movimento. Per
questo sa adattarsi a richieste differenti. Ascoltiamo i

Una forma e un’anima a ciascuna idea

nostri clienti per sviluppare soluzioni ottimali che soddisfino completamente le loro volontà. Poniamo il cliente
sempre al primo posto e valorizziamo la sua unicità
progettando, creando e ottimizzando qualsiasi tipo di
software: dalle App Cross-Platform alle piattaforme web
per tutte le esigenze delle piccole e medie imprese.

Un servizio per ogni progetto
CShark Solutions è in grado
di dare vita a progetti differenti:
dalle soluzioni Base
a quelle Enterprise.
Numerosi sono i servizi
che offriamo:
Websites:
SEO
Web Marketing
Siti web statici e dinamici

Full Web Applications:
Analisi e soluzioni
Reporting

Pannelli Web:
Sviluppo software generico

Learning Solutions:
Training Applications
Consulenza per privati e studenti
(corsi su misura)

Mobile applications
Video Production
Pubblicità:
Progettazione pubblicità
Consulenza marketing
Stampa e distribuzione

Fotoritocco:
Ritocco immagini
Produzione grafica vettoriale
Produzione di mappe svg,
canvas, flash

Amministrazione siti web
Monitoring andamento siti web
Amministrazione per la Domotica

Servizio Server:
Assistenza: Client, Server, LAN

CShark Solutions è la soluzione ideale per raggiungere

Servizi di HOSTING

l’obiettivo finale. Ogni volta che ci impegniamo in un
nuovo progetto i desideri del cliente diventano le nostre

Assistenza:

priorità: fine ultimo del nostro lavoro è raggiungere gli

Hardware

scopi aziendali. Cura e attenzione al dettaglio ci contrad-

Software

distinguono e ci permettono di offrire soluzioni per vivere
esperienze hardware e software uniche. Completamente
customizzabili, i nostri prodotti possono sempre essere
aggiornati nel tempo.

a domicilio per piccole

Una risposta per ogni domanda

e medie imprese

CShark Solutions sa muoversi
con agilità nei diversi rami
dell'Information Tecnology,
dall'hardware al software,
grazie al team di professionisti
polivalenti di cui si avvale.

